121a RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AISA
Milano, 10 settembre 2018
Sono presenti presso la sede di GEA, Milano: Paolo Bellinazzi, Lorenzo Boscarelli, Michele
Casiraghi, Riccardo Daglia, Angelo Piva e, invitato, Aldo Zana; in teleconferenza Donatella
Biffignandi, Mauro Negri, Alessandro Sannia.
Viene riassunta la situazione finanziaria e dei rinnovi. Fino a oggi i soci che hanno versato la quota
2018 sono 215 (compresi 53 soci della Scuderia Club Italia), numero superiore agli anni scorsi nella
stessa data. Una ventina di soci non hanno ancora versato la quota per l’anno in corso; sono già stati
inviati solleciti, che saranno ripetuti prossimamente. Sono in cassa circa 29.700 euro, cifra inferiore
a quella disponibile all’inizio dell’anno, a causa delle spese sostenute per pubblicare il volume
Come non ci fosse un domani.
Si sta completando la monografia dedicata all’incontro con l’ingegner Enrique Scalabroni; il testo è
stato revisionato, si stanno cercando immagini per illustrare tutti gli argomenti trattati. Per la
spedizione delle monografie Alessandro Sannia chiederà un preventivo alla tipografia per
l’imbustamento, in modo da riceverle già pronte per l‘invio ai soci, semplificando così il lavoro.
Il prossimo incontro per i soci AISA sarà sabato 13 ottobre, in occasione di un evento organizzato
dall’ingegner Alfieri Maserati durante il quale sarà commemorato suo padre, Ernesto Maserati.
Seguirà la conferenza dedicata all’Alfa Romeo 158/159 “Alfetta” da Gran Premio, in occasione
degli 80 anni dal debutto, che si svolgerà il 10 novembre presso il Museo Alfa Romeo di Arese. Il
24 novembre a Schio si terrà invece un incontro il cui tema sarà l’Isotta Fraschini FENC e le corse
di “Voiturettes” negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale.
Sono già stati definiti alcuni temi per gli incontri del 2019: a inizio anno, al Museo dell’Automobile
di Torino, si parlerà del pilota Jim Clark con l’intervento di Graham Gauld e di Gianni Cancellieri
e/o di Pino Allievi. In primavera si dovrebbe tenere una conferenza del socio Kees van Stokkum
che parlerà delle attività di Enzo Ferrari imprenditore negli anni Vento, grazie ad una approfondita
ricerca su documenti dell’epoca. Viene proposta la Rocca di Vignola come luogo per l’incontro.
Il Museo dell’Automobile di Torino da fine 2019 inizierà una serie di iniziative per celebrare i 70
anni della Formula 1, che cadono nel 2020; in questa cornice si potrà forse inserire l’incontro con
Daniele Audetto, che ha per molti anni avuto un ruolo rilevante nel settore.
Altri temi citati per il 2019 sono il centenario Zagato (suggerito anche come soggetto della tessera
associativa del prossimo anno) e i 70 anni dalla prima Coppa Intereuropa, con la nascita della
categoria Gran Turismo.

Vengono ricordati anche due appuntamenti internazionali: dal 29 al 31 marzo 2019 si terrà a L’Aia,
in Olanda, la European Conference for Automotive History, organizzata da alcune associazioni
europee – tra le quali l’AISA – che si dedicano allo studio della storia dell’auto, nella quale il nostro
socio professor Alessandro Silva presenterà una propria ricerca. È stato chiesto all’AISA di
organizzare la Conferenza Europea nel 2021, idealmente da ospitare al Museo Nazionale
dell’Automobile, di Torino. Una prima verifica di disponibilità del Museo, fatta con la Direttrice,
dottoressa Mariella Mengozzi, ha dato esito positivo.
Vengono nuovamente proposte visite a collezioni private, da organizzare nei prossimi mesi. Si
fanno i nomi della collezione Righini e del museo Guzzi di Mandello.

